Corso in house
GDPR e nuovo Codice Privacy:
novità e profili applicativi
Data:

13 giugno 2019
Orario:

9.30 / 13.30 - 14.45 / 16.45
Sede:
Sala Convegni della Federazione Marchigiana Banche di
Credito Cooperativo – Via Sandro Totti, 11 - Ancona

Relatore
Riccardo Acciai
Dirigente Garante Privacy e
Direttore Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie

Presentazione
È trascorso ormai un anno di piena applicazione del Regolamento sulla
protezione dei dati personali (GDPR), il testo comunitario valido in tutti i paesi
dell’Unione, chiamato a sostituire, dopo quindici anni, buona parte del Codice
della privacy, codice assoggettato ad un vero e proprio “esame di
compatibilità” dal decreto legislativo n. 101/2018, entrato in vigore solo nel
settembre 2018.
L’operatore deve dunque orientarsi tra ben tre testi normativi: il Regolamento,
il decreto 101 e il Codice Privacy nella sua nuova formulazione. E ciò non è
sufficiente in quanto il quadro normativo di riferimento è ancora in divenire. Il
Garante sta adottando i propri regolamenti che disciplineranno le procedure
per i reclami e le sanzioni; sono in fase di revisione le autorizzazioni generali e
i codici deontologici, che hanno già subito un’importante modifica
trasformandosi in “codici di condotta”, saranno soggetti a prossima revisione.
In questo quadro incerto ed in divenire, una recente indagine condotta da un
organismo rappresentativo di varie autorità garanti ha rilevato gravi ritardi
nell’adeguamento da parte della pubblica amministrazione italiana.
E importante fare chiarezza al fine di comprendere appieno lo spirito della
norma ed i suoi riflessi nella vita quotidiana al fine di diventare protagonisti
consapevoli del cambiamento nella Pubblica Amministrazione.

Programma
GDPR – il cambio di impostazione







Privacy, riservatezza e protezione dei dati personali
Venti anni di protezione dati in Italia
GDPR e normativa di attuazione
I nuovi principi
Le figure organizzative: conferme e novità
I presupposti di legittimità del trattamento

I principali adempimenti per l’ente locale






La nomina del DPO e il suo ruolo
I registri dei trattamenti e di data breach
DPIA e consultazione preventiva
Misure di sicurezza
Diritti degli interessati e obblighi dei titolare

Contenzioso, accertamenti e responsabilità





Il reclamo al Garante e/o all’a.g.
Ispezioni e accertamenti
Responsabilità
Le sanzioni

Saluti di benvenuto
Luigi Cerioni, Presidente della Provincia di Ancona

Contatti
UPI Emilia-Romagna
Organizzazione e coordinamento: Dott.ssa Luana Plessi
Segreteria organizzativa: Dott.ssa Irene De Giorgi - Elettra Bergamini
Tel. 051/6492491 – fax 051/6494321
E-mail: luana.plessi@upi.emilia-romagna.it - www.upi.emilia-romagna.it

